NODI IN TERRE SPEZZATE
iniziativa di solidarietà 2009/2010
Premessa
Il programma associativo 2009-2010 dell’Azione Cattolica di Brescia si pone in continuità con le indicazioni scaturite dalla
XIII Assemblea diocesana che ha tracciato gli obiettivi per il triennio 2008-2011 e che ha individuato come scelta
associativa qualificante per i prossimi anni la scelta missionaria.
Nel programma associativo si legge infatti: «Anche per il 2009-2010 verrà individuata dal Consiglio Diocesano una
iniziativa di solidarietà che, secondo le indicazioni assembleari, sappia intercettare bisogni territorialmente vicini e diffusi,
in modo che in tutte le associazioni parrocchiali ci si possa impegnare direttamente».
L’iniziativa di solidarietà ha particolare valore perché costituisce una modalità concreta di attuazione della scelta
missionaria, occasione per imparare a leggere i bisogni che ci stanno attorno e per provare con creatività a condividere la
strada con chi vive la propria vita con difficoltà.
Perché L’Aquila
Dall’ 11 Luglio al 19 Settembre 2009 un gruppo di giovani e adulti dell’AC di Brescia si sono alternati in Abruzzo nel
campo di accoglienza di Paganica, a sostegno dei terremotati, in particolar modo nell’animazione dei più piccoli.
Ora che la popolazione dai campi di prima accoglienza è stata spostata parte nelle nuove case, parte negli alberghi o ha
trovato una sistemazione autonoma, rimane il disagio per il disorientamento e la perdita delle radici d’origine, nonché
problemi di convivenza tra persone, etnie e generazioni diverse.
La scelta
Per non dimenticare e per rimanere vicini a queste persone che stanno vivendo con difficoltà un tragico momento della
loro vita, l’iniziativa di solidarietà dell’AC di Brescia si pone un duplice obiettivo:
a) contribuire alla costruzione di un luogo d’incontro per la comunità di Bazzano;
b) animare la vita della comunità stessa.
Frazione del comune de L`Aquila, Bazzano è uno dei siti di insediamento delle nuove abitazioni del progetto C.A.S.E.,
ove sono confluite persone provenienti da realtà diverse.
Il progetto verrà realizzato in collaborazione con la Caritas Lombardia ed il coinvolgimento dei sacerdoti abruzzesi.
Il percorso nelle parrocchie
L’iniziativa di solidarietà parte da un percorso di sensibilizzazione che i nostri gruppi di ragazzi, giovani e adulti stanno
compiendo, centrato sull’educazione alle relazioni, ovvero aprirsi ai bisogni ed alle esigenze di chi ci sta accanto per
costruire e migliorare l’accoglienza all’interno della propria comunità. Ci sarà data perciò l’opportunità di riflettere
sull’importanza dei legami all’interno della nostra realtà, confrontando la nostra situazione con quella della popolazione
abruzzese che ha perso radici, relazioni, punti di riferimento

Il Progetto
A fianco delle azioni “concrete” che ogni parrocchia attiverà, orientate alla raccolta di fondi per il sostegno economico alla
costruzione della sala della comunità, questa iniziativa vuole quindi essere segno di un contributo più profondo, che mira
a compiere un cammino di solidarietà nella ricostruzione dei riferimenti di una comunità rimescolata dall’evento
traumatico del sisma.
Per questo motivo s’intende creare un gemellaggio tra gli associati dell’AC di Brescia e i cittadini della comunità di
Bazzano.
A partire da marzo, c’è la possibilità per gruppi parrocchiali di 5-10 giovani e/o adulti (accompagnati da un referente
diocesano) di passare un week-end con la comunità di Bazzano, come da seguente calendario:
6 - 7 marzo
20 - 21 marzo
10 - 11 aprile
24 - 25 aprile
8 - 9 maggio
22 - 23 maggio
5 - 6 giugno

19 - 20 giugno
Nulla toglie che a queste date se ne aggiungano altre a seconda della disponibilità dei gruppi parrocchiali.
Vitto e trasporto sono a carico dei volontari, che saranno ospitati nelle strutture gestite da Caritas Umbria.
Le richieste che vengono dalla parrocchia di Bazzano hanno portato a definire inizialmente tre obiettivi di carattere
aggregativo, che dovranno essere curati e sostenuti dai volontari, e cioè:
o animazione del sabato pomeriggio/sera per adolescenti e giovani;
o animazione della S. Messa della domenica mattina;
o animazione della domenica pomeriggio per i ragazzi.
Per i momenti di incontro ci si appoggerà presso Casa Amica, una piccola struttura in legno a fianco della chiesa, in cui si
potranno svolgere le attività di animazione, almeno nella fase iniziale del progetto.
Si vorrebbero sostenere anche:
• un cammino formativo per educatori del luogo
• percorsi per giovani e adulti
• cammini per la preparazione dei sacramenti per i bambini e i ragazzi
• gemellaggi tra parrocchie per esperienze estive
• corrispondenza tra gruppi di bambini, famiglie, gruppi di giovani o di adulti dell’Azione Cattolica di Brescia e sul territorio
abruzzese
• la partecipazione dei bambini alla grande Festa regionale dell’ACR della Lombardia del 16 maggio 2010
Altre proposte ed obiettivi verranno definiti con lo svolgersi dell’esperienza, in funzione soprattutto delle esigenze delle
persone che incontreremo.

